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                     Ai genitori degli alunni 
delle Scuole PRIMARIE  
ALLENDE-MARTIRI DI BELFIORE- 
POMPONAZZO- TAZZOLI 
Ai Referenti di plesso  
Ai Coordinatori di classe ed ai Docenti 
DSGA e Collaboratori scolastici 

 
OGGETTO: Assemblea di classe ed Elezioni rappresentanti Genitori  nei  
Consigli di Interclasse a.s. 2020/21 
 
Gent.mi,  
considerando la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17681 del 02/10/2020 e la 
delibera del Consiglio di Istituto del 02/10/2020, si forniscono le indicazioni per 
lo svolgimento delle assemblee di classe e le elezioni per il rinnovo degli organi 
collegiali annuali. 
 
L’Assemblea di classe dei docenti con i genitori si svolgerà in 
videoconferenza tramite applicazione Meet, nei giorni ed orari indicati in 
tabella. Il coordinatore della classe fornirà ai genitori il codice per accedere alla 
riunione, tramite avviso nella bacheca del registro elettronico. L’ordine del 
giorno prevede: 

1) Presentazione delle attività programmate per l’a.s. 2020/21  
2) Importanza e funzionamento degli organi collegiali, richiesta 

candidature e disponibilità per seggi 
3) Varie ed eventuali 

 
Le Elezioni dei rappresentanti dei genitori di classe si svolgeranno a 
scuola, come da procedura ordinaria.  
In caso di condizioni meteorologiche favorevoli, i seggi saranno costituiti 
all’esterno, nei cortili delle scuole; in caso contrario, si prevede un allestimento 
nell’ingresso/atrio/salone degli edifici scolastici. 
I genitori dovranno indossare correttamente la mascherina e portare con sé la 
propria penna personale. 
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In tabella si indica il calendario delle assemblee e delle elezioni: 
 

PLESSO 
Assemblea di 
classe in 
videoconferenza 
MEET: 

Data per le 

elezioni 

Luogo interno 
(alternativo al 
cortile) e accessi 

ALLENDE 

  

Lunedì 19 ottobre 
2020 

corso A: ore 17-18 

corso B: ore 18-19 

  

Giovedì   

22 ottobre 
ore 16-19 

Seggio unico nel salone 
(piano terra) 

Entrata: ingresso principale,  
da via Val d’Aosta 1 

Uscita: porta laterale, 
cancello su via Val d’Aosta 1 

  

POMPONAZZO 

Lunedì 19 ottobre 
2020 

corso A: ore 17-18 

corso B: ore 18-19 

  

Mercoledì 21 
ottobre: corso C 

corso A: ore 17-18 

Giovedì   

22 ottobre 
ore 16-19 

Seggio unico nel locale di 
ingresso 

Entrata: da via Porto 4 

Uscita:  dal cortile (vicolo 
Ronda 

MARTIRI DI 
BELFIORE  

  

Lunedì 19 ottobre 
2020 

corso A: ore 17-18 

corso B: ore 18-19 

  

Venerdì  

23 ottobre 
ore 16-19 

Seggio unico nell’ atrio 

Entrata: da via Mazzini 8, 
ingresso dalla loggia 

Uscita: dalla porta laterale, 
strada pedonale  

TAZZOLI 

  

Lunedì 19 ottobre 
2020 

Classi 1-2-3:  

ore 17-18 

Classi 4-5:  

ore 18-19 

  

  

Giovedì   

22 ottobre 
ore 16-19 

Seggio unico nell’atrio di 
ingresso 

Entrata: dall’ ingresso 
principale (lato via Verona) 

Uscita: dalla porta sul lato 
scala di emergenza 
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Di seguito si forniscono le indicazioni per la prevenzione del contagio da 

sars-cov2 e per lo svolgimento delle elezioni: 

 
 
I. NORME PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV 2 

 
In occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi 
informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei 
componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal 
Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile, si dovranno 
seguire le seguenti indicazioni: 
Allestimento dei locali:  

- È necessario seguire i percorsi indicati per entrata/uscita e  evitare 
assembramenti nei locali 

- l’accesso è consentito per un genitore alla volta: i collaboratori scolastici in 
servizio sorvegliano per il contingentare gli accessi all'edificio; l’area di attesa è 
esterna all'edificio stesso.  

- occorre rispettare il distanziamento: 
a) non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi 
e l'elettore. 
b) di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a 
quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  

- Nei locali devono essere aperte le finestre/porte per favorire il ricambio d'aria 
regolare e sufficiente.  

- I collaboratori assicurano una pulizia approfondita dei locali utilizzati (ingresso, 
salone/corridoio, bagni) prima e dopo le operazioni di voto. Nel corso delle 
operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di 
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, 
postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

Operazioni di voto.  
- nei locali individuati per le elezioni la scuola mette a disposizione  prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni 
all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per 
permettere l'igiene frequente delle mani.  

- Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di 
ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

a) evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia 
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C:  

b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni;  

c)non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
- Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto 
all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne 
prevede l'uso nei locali pubblici ed all’esterno.  

- Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione 
delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 
Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per 
l'identificazione e prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi 
nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Di tali misure e di 
ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti 
all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data 
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opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa 
diffusione tra le famiglie 

Prescrizioni per gli scrutatori 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 
mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 
componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei 
guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare 
necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  
      
 
 

II. MODALITA’  DELLE ELEZIONI 
 

1.  COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE: 

 
Al termine dell’Assemblea si costituisce un unico seggio  elettorale per unità 
scolastica, composto da tre genitori scelti dai genitori stessi, di cui uno svolgerà le 
funzioni di Presidente compilando il relativo verbale e gli altri due genitori avranno 
funzione di scrutatore. 
 

2. MODALITA’ DELLE VOTAZIONI: 

Ogni genitore ha diritto ad esprimere sulla apposita scheda due preferenze tra i 
nominativi scelti nell’elenco della classe del figlio, messo  a disposizione di ogni 
seggio. 
Ogni genitore dovrà  apporre la propria firma sull’elenco dei genitori accanto  al 
proprio cognome e nome.  

 
3. SPOGLIO DELLE SCHEDE: 

Ore 19.00 chiusura del seggio e spoglio delle schede. 
Viene eseguito dai tre genitori componenti il seggio. 
 

4. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI: 

Viene eletto un genitore per ogni classe   in base ai voti riportati. 
 

5. COMPILAZIONE DEL VERBALE DELLE VOTAZIONI: 

Al seggio verrà consegnato il verbale per ogni classe che dovrà essere compilato in 
ogni sua parte  e controfirmato dai componenti del seggio. 
 
Terminate le operazioni, il Presidente del seggio (genitore)  consegnerà in busta 
chiusa i verbali compilati per ogni classe e le relative schede di votazione alla persona 
preposta al ritiro del materiale. 
        
Mantova, 14 ottobre 2020 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Francesca Palladino 
 

 


